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Secondo un memoriale pubblicato da una rivista di Monaco di Baviera 

Christa uccisa da un killer: sapeva 

troppe cose su un traffico di arm/ 
II settimanale fa anche il nome dell'« uomo in blu » (introvabile, comunque) 
e dei suoi due complici — Scetticismo tra i poliziotti tedeschi e italiani 

Christa Wanninger fu uccisa 
da un killer perche sapeva 
troppe. compromettcnti cose su 
un vastissimo traflico di dia-
manti ed armi nel quale era 
rimasta coinvolta: lo sostiene, 
nel suo ultimo numero. una ri
vista di Monaco di Baviera. il 
c Quick ». die fa anche il no
me dell'assassino (Joseph Ru-
zicka) e dei suoi due complici 
(Jnroslav Kodar e Indrich Ze-
lenka). La notizia-bomba. co
munque, tion ha suscitato entu-
siasmo tra gli uomini della po-
lizia del capoluogo bavarese 
e gli investigatori della Mobi
le: i primi hanno sostenuto che, 
<s per dovere », e. se il giornale 
ha altri elementi. apriranno una 
inchiesta: gli altri si sono dct-
ti « scettici >. 

II « giallo » Wanninger, uno 
dei piu intricati ed appassio-
nanti degli ultimi anni, e sem-
pro rimasto un enigma. Chri
sta, una bellissima ragazza di 
ATonaco. venuta a Roma alia 
ricerca dj un improbabile suc-
cesso nel mondo del cinema. 
fu assassinata. il 2 maggio 
1963, a pugnalate su un piane-
rottolo dello stabile di via Emi-
lia 81, davanti all'uscio del-
1'appartamento della sua arni
ca. Gerda Hodapp. Le indagini 
si rivclarono tutte inutili: gli 
investigatori arrestarono solo 
la Hodapp. accusandola. solo 

perche aveva sostenuto di non 
aver visto 1'assassino. di «fa-
voreggiamento ». Comunque. la 
magistratura rilascio. e poi as-
solse, la ragazza dall'assurda 
accusa. 

I poliziotti. tuttora, non sono 
nemmeno riusciti a capire il 
movente del delitto: hanno par-
lato. successivamente, di ge-
losia. di una vendetta, di spio-
naggio industriale. anche di 
condanna a morte di un'orga-
nizzazione contrabbandiera in-
ternazionale. II settimanale 
« Quick ». pubblicando ora il 
memoriale di un fantomatico 
agente segreto. fa sua ora que-
st'ultima ipotesi, L'assassinio 
della Wanninger sarebbe. co
munque. solo un episodio del-
l'attivita criminale della gang. 
che. nel giro di due anni (dal 
"fil al '(IT). avrebbe fatto ucci-
dcre. da killer pre/zolati. tre-
dici persone. in varie citta eu 
ropee ed americane (una an
che a Monaco: per questo de
litto sono state condannate due 
persone. che si sono sempre 
dette innocent!). Tutte le vit-
time erano colpevoli di aver 
«tradito» la gang: o termite 
perche sapevano troppe cose. 

Senz'altro, il memoriale di 
« Quick » e sensazionale; ma 
e anche anonimo e cio legit-
tima ogni sospetto. « Conoscia-
mo nome e cognome del nostra 

informatore — ha comunque 
detto il direttore della rivista. 
Hainz von Nouhuys — il suo 
memoriale e stalo deposilato 
presso un notaio e Vagente se 
greto e pronto a presentarsi 
come testimone davanti ad un 
tribunale ». Ma la polizia di Mo
naco non ha preso queste pa

role per oro colato e il procu-
ratore generale. Karl Weiss. 
dopo aver detto di essere mol-
to scettico sull'intera vicenda. 
ha promesso, « per scrupolo », 
un'inchiesta. 

I.a notizia non ha suscitato 
cmozione nemmeno tra gli uo
mini della Mobile. 

I II giorno | 
Oggi mercoledi 7 di- • 

I cembre (341-24). Ono- t 
mastlco: Ambrogto. I I | 

I sole sorge alle 7,51 e 
Iramonta alle 16,39. Luna I 
nuova II 12. 

Cifre della citta 
leri sono nati 72 maschi e 7li 

femrnine. Sono morti 31 maschi e 
37 femrnine, dei quali 7 minori 
di sette anni. Sono stati celebrati 
43 matrimoni. 

Orario dei negozi 
per domani 

Domani i negozi e gli spacci 
di genen alimentari resteranno 
aperti smo alle ore 13. Le ma-
cellene sarano chiuse per I'm 
tera giornata. 1 mercati rionali 
rimarranno ch«usi per linteia 
g.ornata. Le latterie. pasticcene 
e rosticcene osserveranno il nor 
male orario di apertura festiva. 
I negozi di abbigliamento rnnar 
ranno clmisi. I negozi di Hon 
osserveranno il normale orario 
di apertura. 

Christa Wanninger: uccisa da una spia? 

il̂  partito 
RESPONSABILI D I ZONA — 

In Federazione alle ore 18 riu-
nione del responsabill delle zone: 
Casillna, Roma Nord, Appia, Cen-
tro, Salaria con Verdlni. 

COMMISSIONE PROVINCIA -
In Federazione ore 18, rlunione 
Commlsilone provincia. 

COMUNALI — Piazza Lovalel-
li ore 18, rlunione su c II ruolo 
dei comunisti nella lotta per I'au-
lonomla comunale ». 

CONVOCA2IONI — Tiburlina, 
ore 20, C D . con Favell l ; Traste-
vere, ore 20, C D . con M. Man
dr i l , Fatme, ore 13-14, incontro 
di donne con Gioggi; Esquillno, 
ore 18,30 ass. cell. Cenlrale del 
latte con Marconi D'Aversa, Mar-
tucci; ATAC (Deposito Brlghen-
l i ) , ore 17,30, less, con Vltate; 
Parloll (Poligraflco), ore 18, festa 
tesseramenlo con Berti ; Prima 
valle, ore 20, con Tr ivel l l ; Arlc-
cia, ore 19, C D . e Gruppo con-
siliare con Cesaroni; Rignano, 
ore 19,30, ass. tesseramenlo con 
Agostinelli; S. Oreste, ore 18, ass. 
tesseramenlo con Agostinelli; 

piccola 
cronaca 

STEFER (Alberone), allivo unl-
flcazione A T A C - S T E F E R ; Por-
luense (Corviale), or* 20, ass. 
less, con Carrassi; Borgata Pre-
nestina, ore 19,30, ass. con Mi-
rella Sloppa; Monle Spaccato, ore 
20, ass. sul Piano regolatore con 
Laplcclrella; Vlcovaro, ore 20, 
ass. tesseramenlo; Alberone, ore 
20, C D . tesseramenlo e decen 
tramento con Prasca. 

COMITATO D I R E T T I V O — La 
riunlone che doveva aver luogo 
questa matllna e rinviata a data 
da destinarsi. 

TESSERAMENTO — La rlunio
ne dei segretari di S3 sezioni della 
cilia nelle quail la campagna di 
tesseramenlo ha gia raggiunto 
buonl risultali, riunlone gia con-
vocata per venerdi, e stala spo-
slata a mercoledi 15. 

Alia riunlone ogni segretario di 
sezlone invilato deve preparare 
gia sin d'ora un breve inlervento 
fondato su quest! due punli: 
a) esperlenze e conslderazlonl del 
lavoro svollo slnora; b) mlsure 
per lo svltuppo ulleriore della 
campagna di tesseramenlo e pro-
selitismo. 

La riunlone, che avra luogo al
le ore 18 in Federazione, sara 
presieduta dal compagno Renzo 
Trivell l , segrelarlo della Federa
zione. 

Alia rlunione sono invilali i se-
qretari delle seguenti sezioni: Ce
llo-Monti, Centro, Italia, Monle 
socro, Nomentano, Salario, Tufel-
lo, Vescovio, Portonaccio, San Ba-
sillo, San Lorenzo, Tor Sapienza, 
Finocchlo, Alessandrina, Cento-
celle Aceri, Nuova Alessandrina, 
Nuova Gordlani, Porta Maggio-
re, Quarticciolo, Tor de' Schiavi, 
Torre Maura, Latino-Melronio, 
Appio-Latino, Cinecilta, Quarto 
Migllo, Capannelle, INA-Casa, 
Porta San Giovanni, Tuscolano, 
Forte Aurelio Bravetta, Monte-
verde Nuovo, Porto Fluviale, Por-
tuense, EUR, Fiumicino, Garba-
tella, Ostia Anlica, Ostiense, San 
Paolo, San Saba, Porta Medaglia, 
Baldulna, Casalotti, Cassia, Mon-
tespaccalo, Mazzini, Ottavia, 
Trionfale, Prlmavalle, ATAC, Co-
munali, Ferrovierl, STEFER. 

SCHERMI E RIBALTE 
•r* *?*&,'-

Prima di «Manfredi» 
al Teatro dell'Opera 

Oggi nllo 21. in abbonamento-
alle prime serali (rappr. n. 8). 
« Manfrech a di Gordon G By
ron, con niusiche di Bccna di 
Robert Schumann (novita, per 
I'ltalia) Maestro direttore Pie-
ro Bellugi. Regia di Mauro Bo-
Iognlni. Frotagonista Enrico Ma
ria Salerno. Scene e costumi di 
Pier Luigi Samnritani. Maestro 
del coro Alfredo D'Angelo. In
terpret! principal!: Lia Angele-
ri, Antonio Battistella. Gluncar-
lo Dettori. Fulvia Mammi. Lu-
cio Kama. Mariano Kigillo, Ma-
risa Mantovani. Lo spettneolo 
verrA replieato sabato 10 in ab-
bonamento alle seconde serali. 
I biglietti per questa reelta nn-
dranno in vendita domani (ora
rio 10-13). 

Inaugurazione 
della stagione di 
musica da camera 
di Santa Cecilia 
Venerdi nlle 21.15 nella Sala 

dei Concerti di Via dei Greet 
concerto del duo Mainardi-Zec-
chi (stagione di musica da ca
mera deU'Accademia dl S. Ce
cilia. in abb. tagl n 1). In pro-
gramma: Beethoven Sonate per 
violoncello e pianoforte op 5 
n- I: op 102 n 1: op 69. 

Biglietti In vendita al Botle-
Khino dei Concerti (Via Vitto-
ria C) domani dalle ore 10 alle 
Kl e venerdi dalle ore 10 alle 14 
dalle 17 alle 20.30. dalle 20.30 In 
poi al Botteghino di Via dei 
Greci-

Zecchi - Candeloro 
all'Auditorio 

Domcnica alle 17.30 all'Audi
torio di Via della Conciliaziouc 
concerto diretto da Carlo Z»-c-
chi, pianista Marisa Candeloro 
(stagione sinfonica deU'Accade
mia di S. Cecilia, in abb. tagl. 
n. 10). In programma- Bach: 
Suite n 3; Ila.\dn . Sinfonia 
n -19; Li=zf Concerto in mi bv-
molle maggiorc per pianoforte 
e orchestra. Becthoxen. Leo
nora n. 3 

Biglietti in vendita al Botte
ghino dell'Auditorio — Via del
la Concili.izione. 4 — dalle 10 
alle 17 e pros5o 1'Amrrican Ex
press in Piazza di Spagna. 33. 

CONCERTI 
AUDITORIO (Via della Conci-

liazione) 
Oggi alle 21.15 concerto straor-
dil.ario pro-alluvionati. Diret
tore Fernando Prcvitali. pia-
nista Maurizio Pollini Musi-
che di Rossini. Beethoven. Fre-
scobaldi-Ghedini. Verdi. Mon
teverdi. 

ACCADEMIA FILARMONICA 
II miestro Milstein ha nnviato 
il conci'rto che si doveva te-
ncre al Tcairo Ohmpico do
mani 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Domenica alle 11 concerto del-
I'organista Giuseppe Dc Marzi. 

SOCIETA OEL QUARTET IO 
(Sala Borrominl) 
Prosslma inaugurazione con la 
celebre pUntsta Omella San-
totlquido Orchestra Romans 
da CantKTa. dir. R Principe. 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle ore 21,30 C l a Querela 
del Ta^so con • Vc donne a 
Parlamrntn » dl Aristofane. 
con F Aloisl. S • Bennato M 
Bonim C)la< M Di Mamie . 
L Modugno F Santcllt Regia 
Sergio Ammirata 

ARTISTICO OPERAIA 
Domentca alle 17 • • II sacro 
rjprrimrnto . dl Hochwailder 
che la C ia Stabile de c L'Ar-
tistica » present a per la regia 
di Pictro Zardini 

BORGO S SPIRITO 
EK-vmanl alle 16^0 C ia D'Ori-

f lia-Palmt tn- • Bernadette • 
tempi in 10 quadri di Dario 

Cesare Piperno. Prezzi faml-
Uari. 

BEAT )1 (Via G Belli H / a 
Cavourt 
Alle 22 Carmelo Bene presen-
ta: • Nostra slgnora del Tur-
chl •. 

BELLI 
Alle 21.30: « La rcllgiosa » di 
Diderot presentato dalla C.ia 
del Teatro d'Essai. Regia F. 
Tonti Rendhell. 

CENTRAL* d e i fWUil)) 
Alle ore 21.15 C.ia la Comme-
dia Italians presents: « Roma 
baffuta» di A. Racioppi. con 
E Biascluccl, F. Carosello. B 
Ciangola. R. D'Aquino. G. Ga-
branl, M. Merli, A. Mlnervinl, 
F. Salerno. Regia dell'autore. 

DELLA COME1A 
Alle ore 21.15 Teatro Stabile 
dl Torino In « XI ho sposato 
per allegria » dl Natalia Ginz-
bug. Regia Luciano Salce. con 
Adriana Astl, Renzo Monta-
gnani. Italia Marcheslni. 

DELLE MUSE 
Alle 21.15 « L'informativa '65 » 
presenta: • It nuovo traforo • 
2 tempi dl Umbeno Paolo 
Quintavnlle-

DE SERVI 
Riposo 

DIOSCURI iVia Piacen7B M 
Alle 21 C.ia Teatro dei Com-
mediantl dir Giantllippo Car-
cano con: « La contessa» di 
M. Druon, con Maria Teresa 
Albani. E. Roveri. I. Guidotti. 
A. Venturi. Regia L. Braga-
glia. Scene Vendittelti. 

Dl VIA BELSIANA i lei oTtaM) 
Immlnenie • Tragedla cpagDO-
la» dl Thomas Kyt di Dacia 
Marainl e Enzo Siclllano Re
gia R Guicciardinl 

ELISEO 
Alle 21 c-ia Proclemer-Alber-
tarti con: « L'uovo » dl F. 
Marceau. 

FOLK STUDIO 
AHe 22 Harold Bradley pre
sents canti negri con Berenice 
Hall: Jazz con T. Torquati: P. 
Franco e le sue canzoni e I 
Folk Singers Peter e George. 

GOLDONI 
Alle ore 21.15 Gruppo Teatra-
le Sperimentale : * II gloco 
deil'amnre e del c u o • dl P C 
De Marlvaux Regia C Be-
lardo 

ORSOLINE IS (Tel 6B4573) 
Alle 21^0: « I viaggl dl Gulli
ver » testl e regia dl Mario 
Rlcci Scene C Previlera. con 
S De Guida. D. Hayes. A Dia
na. A CampanellL C. Previ
lera 

PANTHEON (Via Beatc Ance-
iico Q Tel K3Z254) 
Domani alle 16.30 le Marionet
te di Maria Accettella con : 
« nianranr\r e l " nani » flaha 
nui'Mcale di I. Accettella e Ste. 
Regia I. Accettella. 

PARIOLI 
Alle 21,10 in gara Quarto Trit-
tico € Kas^egna autori italia
ni » presentato dal T D.N dl 
Maner Lualdi Vice direttore 
Ernesto CalindrL 

QUIRINO 
Alle 21.15 Vittorio Caprioti 
presenta Franca Valeri-Gian-
rico Tedeschi in: «C'e spe-
ranza nel srsso? • 3 atti di Saul 
Bellow. Regia V. Caprioli. Sce
ne e costumi Giulio Coltel-
lacci. 

RIDOTTO ELISEO 
Imminentc: « Pensael. Glaco-
mino! > di Luigi Pirandello con 
Giusi Raspani Dandolo. Anto
nio Crast. Vinicio Sofla Regia 
Sorgio Bargonc. 
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ROSSINI Win b Chlfira 14) 
Alle 21.15 Stabile di Prosa 
Romana di Checco Durante. 
Anita Durante. Leila Ducci 
con* « Un caso sospetto » corn-
media giallognoln comicissima 
di Muratori-Durante. Regia C 
Durunte. 

SATIRI 
Alle 21,15 «The Folkstudio 
Singers » in: « Un uomo chla-
mato Gesii » (A man called 
Jesus) cccezionale spettacolo 
di Spirituals, Blues, Gospel 
con E. e J. Hawkins, A. Sava
ge, h. Trotman, B- Ward. 

SISTINA 
Alle 21,15 Compagnla Grand! 
Spettacoli Carlo Dapporto, AI-
do Fabrizi, M. G. Spina in : 
• Yo Yo - Ye Ye • rivista In 2 
tempi dl D Verde scritta con 
B Broccoli. Regia E. Machi. 
Coreogr. W. Marconi. Scene e 
costumi G. Veccia. Musiche M. 
Bertolazzi. 

VALLE 
Alle 21.15 prima Teatro Stabi
le di Roma presents: « Rose 
rosse per me » di S. O'Casey. 
Regia A. Fersen. 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S Hrtsca) 

Domenica dalle 16 alle 19 vi
sits dei bambini si personaggi 
delle fiabe. Ingresso gratuito. 

CIRCO LIANA ORFEI (Piazza S. 
G. Bosco - Cecafumo) 
Solo per pochi giornl con un 
eccezionale spettacolo Due 
spettacoli al giorno ore 16.15 e 
21.15 Circo riscaldato. 

MOSTRA NATALE OGGI (Pa-
lazzo Congressl EUR) 
Dalle 14 alle 20 cinema per ra-
gazzl: Tom e Jerry: dalle 21,30 
alle 23 spettacolo- • Tetecab • 
con G. Soflo. E Luzl. S. Noto 
ed altri Per i visitatorl spet
tacoli L. 100 (Tel. 596457). 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel rj1306) 

I gringos non perdonano e 
Grande rivista Joe Sentieri 

VOLTURNO iVia volturnoi 
Cacciatorl di donne. con M. 
Spillane (VM 14) G • e rivista 
Baldoria Sexy 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 352 153) 
La Ilfnnia. con J Huston 

SM • • 
AMERICA «lei ->KH IRHi 

F.B I. opcrazione gatto. con II. 
Mills C • • 

AN I ARES ( l e i t«0iH7) 
qnrsta ragazza c di tuttl. con 
N. Wood DR • 

APPIO i lei r7»638) 
Duello nel mondo (prima) 

ARCHIMEDE • lei dTaatf) 
3 on a Couch 

ARISTON i l e i JS3 230) 
La mla tpla dl mezzanotte. con 
D. Day C ^4> 

ARLECCHINO (Tei 35H6M) 
Un mlllone dl anni fa. con R-
Weicb A • 

AS TOR (Tel 6 220 409) 
Che notte ragazzi, con P. Leroy 

s • 
ASTORIA rTei «7()24S) 

Arabesque, con G Peck A • 
ASTRA • le i +W.C*) 

Chm<o 
AVANA 

Gil o<pltl dl mla mobile, con 
J Carrnu'hael C • 

AVENMNO I lei ^72 137) 
Arrivano I rnssl. con E M-
Sunt SA • • 

BALDUINA (Tel Ml aWi 
La cadota delle aqnile. con G. 
Peppard (VM 14) A • 

BARBERINI (Tel 4/1 A77) 
Le fate, con A. Sordi 

BOLOGNA (Tel «2b 7TJD) 
Arrivano 1 mssi . con E. M. 
Saint SA + + 

BRANCACCIO (Tel /T> £v5) 
Reqnlrm per an agente segre
to. con S. Granger 

(VM 14) A • 
CAPRANICA 'Tei hV2 4BST 

Modestv TtlaUr la hHIK«ima 
che ncclde. con M Vi t t i 

s \ • • 
CAPRANICHETT A <\r, S7' i foi 

Stanlio r Ollio allrgrl eroi 
C • • • 

COLA Ol R I E N f O ' l e t «V. v m 
Modesty BlaUr la hrlli««ima 
che ncclde. con M Vi t t i 

SA + + 
CORSO (Tel 871(191) 

La t ruff a che placera a Scot
land Yard A + + 

DUE ALLORI (Tel. 273 207) 
II martto dl mla aoglla 

EDEN ( l e i JHU IK8) 
Chlamate Scotland Yard 0073. 
con M. Koch G + 

EMPIRE ( l e i 855 622) 
II dottor Zivago. con O. Sharif 

Dit 4 
EURCINE (Piazza Italia 6 blur 

Tel 5 9IOy86) 
Modesty Blaise la bellissima 
che uccide. con M. Vitti 

SA • • 
EUROPA (Tel. 865.736) 

II slpario strappato. con Paul 
Newman G 4-

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Come rubare on mlllone d i . 
dollarl e vivere fellcl. con A. 
Hepburn 8A 4 4 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
Ten Little Indians 

GALLERIA i l e i 073 267) 
Viaggio allucinante, con Ste
phen Boyd A + + 

GARDEN • lei -1H2K4H) 
Requiem per un agente segre
to. con S. Granger 

(VM 14) A • 
G I A R D I N O ' l e i H-HiMh) 

Johnny Yuma, con M Damon 
(VM 14) A • 

IMPERIALCINE n 1 •bHb /45) 
The Bounty Killer, con T. Ml-
lian A • 

IMPERIALCINE n 2 (686/45) 
Cht ba paura dl Virginia 
Wooir. con E Taylor 

( V M 14) DR 4 4 4 
ITALIA (Tel 846 030) 

A fud ovest dl Sonora. con 
M. Brando A • 

MAESTOSO ( l e i W6 0H6) 
Requiem per un agente segre
to. con S. Granger 

(VM 14) A 4-
MAJESTIC (Tel o'KtdW) 

Mlao Mlao™ Arrlha Arriba 
DA 4 4 

MAZZINI (Tel 151 942) 
Criminal! della galassia, con 
T. Russell A • 

METRO DRIVE IN < lei H I1S(* 12m 
II papavero e anche un flore. 
con T. Howard A • • 

MEIROPOLIIAN (Tel HW 40U) 
Operazinne San Gennaro. con 
N Manfredl SA • • 

MIGNON (Tei 969 493) 
Otto facce di bronzo, con A. 
Rodgers SA 4-4 

MODERNO 
L'estate. con E.M. Salerno 

(VM 18) DR 4 4 
MODERNO SALETTA <46U2RS) 

Arabesque, con G Peck A 4 
MONDIAL (Tel. B34 876) 

Hurllo nel mondo (prima) 
NEW YORK Mei Mb tilt 

Pattu;lia antigang (prima) 
NUOVO GOLOEN t i e . <nS 002) 

Batman, con A West A 4 
OLiMPiCO M e l iu7tiC>i 

II ^rande colpo del sette uomi
ni d'oro. con P- I.eroy SA 4 4 

PARIS Clel rt4 .ff«l 
F B.I operazinne eatto. con H 
Mills C 4 4 

PLAZA rTel fi»l 193) 
l"n av\-rnluriero a Tahiti, con 
J P. Belmondo SA 4 

OUATTRO FONTANE (4 /U26I I 
Dominique (prima) 

Q U I R I N A L E ( l e i 462 653) 
Imminentc: Oh papi . oh papi 
che bai fatto durante la 
gnerra? 

OUIRINETTA (Tel 670012) 
Rassegiia per on cinema mi-
gliore: Qnando volano le cl-
cogne. con T- Samoiluva 

DR 4 4 4 
RADIO CITY »Tei 164 103) 

Pattaglia antigane; (prima) 
REALE «Tei SWi/:M) 

l a hatraelia dri «l«antl. con 
II Fondi A 4 

REX ' I n -tf>4 IKS) 
Ratman. con A We«=t \ 4 

RITZ i l e i If/ 4*1) 
I.a haua-lia del ctganil. con 
H. Fonda A 4 

RIVOLI (Tel 460 883) 
Vn nomo. una donna, con J L 
Trintignant S 4 

ROYAL (Tei. HO 549) 
Khartoum, con L. Olivier 

DR 4 4 
ROXY (Tel 870 504) 

n grande colpo dei sette uomi
ni d'oro. con P. Leroy SA 4 4 

SALONE MARGHERITA i671 4.19) 
Cinema d'essai: Quarto pot ere 
con O. Welles DR 4 4 4 4 

SAVOIA 
Requiem per un agente segre
to. con S. Granger 

(VM 14) A 4 
SMERALDO (Tei f> i i x i » 

QnrMa ra;a/7a e di tuttl. con 
N Wootl I)R 4 

STADIUM (Tel W1ZX0) 
Arahrsque. con G Peck *» 4 

SUPERCINEMA - l e i »xa 438) 
Alvarez Kelly (prima) 

TREVI (Tel 689 619) 
II grande colpo del 7 nonlnl 
d'oro. con P Leroy SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Anruballaoo) 
Texan oltra II flame, con D. 
Mania A 4 4 

VIGNA CLARA ( l e i J20 359) 
le i HJoOUfU) 
Modest}' Blaise la bellissima 
che uccldc. con M. Vitti 

SA 4 4 

Seconde visioni 
AFRICA: 100.000 dolari per Las-

slter, con R. Hundar 
(VM 14) A 4 

AIRONE: Duello a El Diablo. 
con J. Garner-S. Poitier A 4 4 

ALASKA: FoUle d'Europa 
(VM 18) DO 4 

ALBA: Delftto xquasl' perfettb, 
con P. Leroy SA 4 

ALCYONE : S03 operazione 
Atlantide 

ALCE: Ringo e Gringo contra 
tuttl, con R. Vianello C 4 

ALFIERI: A sud ovest di Sono
ra. con M. Brando A 4 

AMBASCIATORI: Guerra segre-
ta, con V. Gassman G 4 

AMBRA JOVINELLI: I gringos 
non perdono e rivista 

ANIENE: Gli eroi dl Tclemark. 
con K. Douglas A 4 

APOLLO: I coltelll del vendl-
catore 

AQUILA: La Costa del Barbari 
con R. Todd G 4 

ARALDO: Guerra e pace, con 
A. Hepburn DR 4 4 

ARGO: Dossier 107 mitra c dla-
manti 

ARIEL: I/alba del grande gior
no. con V. Mayo A 4 

ATLANTIC: Avventure In Orien-
te. con E. Presley M 4 

AUGUSTUS: cnmbattentl della 
notte. con K. Douglas A 4 4 

AUREO: Le sple uccidono In s l-
lenzio 

AUSONIA: Duello a El Diablo. 
eon J. Gamer A 4 4 

AVORIO: 55 giornl a Pechino. 
con A- Gardner A 4 

BELSITO: II papavero e anche 
un flore, con T. Howard A 4 4 

BOITO: Rita la zanzara, con R 
Pavone SA 4 

BRASIL: EI Greco, con M. Fer
rer DR 4 4 

BRISTOL: Dollarl maledetti 
A 4 

BROADWAY: Texas addlo, con 
F. Nero A 4 

CALIFORNIA: Una splendida 
canaglia. con S. Connery 

(VM 18) SA 4 4 
CASTELLO: -Caccia alia volpe. 

con P. Sellers C 4 
CINESTAR: Arabesque, con G. 

Peck A 4 
CLODIO: Tom e Jerry per qual-

che formaggino in plu 
DA 4 4 

COLORADO: Ralearl operazione 
Oro. con J. Sernas SA 4 

CORAI.LO: 30 Winchester per 
El Diablo A 4 

CRISTALLO: Mercoledi d'essai 
Tom Jones, con A. Finney 

(VM 14) S \ 4 4 4 
DELLE TERRAZZE: Che notte 

ragazzi. con P Leroy S 4 
DEL VASCELLO: Mary Popplns 

con J Andrews M 4 4 
DIAMANTE: My Fair Lady, con 

A. Hepburn M ^^ 
DIANA: A zonzo per Mosca. con 

V. Miklhalkov SA ^^^ 
EDELWEISS: Cinque dollar! per 

Ringo. con A. Taber A 4 
ESPERIA: Texas addlo. con F. 

Nero A 4 
ESPERO: Torna a settembre. 

con G. Lollobrigida S 4 
FOGLIANO: Sicario 77 vivo o 

morto, con R. Mark A 4 
GIULIO CESARE: II papavero 

e anche un flore. con T. Ho
ward A ^^ 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Nr onore ne glo

ria, con A Quinn DR 4 
IMPF.RO: Gli eroi di Tclemark. 

con K Douglas A 4 
INDt'NO: Questa ragazza e di 

tntti. con N Woo<J DR 4 
JOLLY: Drguejo. con J. Stuart 

(VM :4) A 4 
JONIO: Vajas con Dios Gringo. 

con G. Saxon A 4 
LA FEXICE: La carcia. con \L 

Brando (VM 14) DR 4 4 4 
LEBLON: L'uomo di Hong Kong 

con J P. Belmondo A 4 4 4 
NIAGARA : Controspionaggio 

chUmA Scotland Yard, con H. 
Corbett G 4 

NUOVO: Delitto di Anna San-
dotal , con F. Rabal G 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema sc-
lezione: L'amore ha \ent'annl 

(VM 14) S 4 
PALLADIUM: La grande corsa. 

con T Curtis SA ^^ 
PAI.A 7.ZO: l* radnta delle 

aqnile. con G Peppard 
( W :4) A 4 

PLXNETXRIO: Cu. . . dell .-=pre<-
sioni<mo tede«oo . Kamrrad-
<rhaft 

PRF.NF.STF.: I nostri mariti. con 
A. Sordi (VM 13) A 4 

PRIXriL'E: Mack Donnen agen
te Z". con L. Jeffries A 4 

R1ALTO: II papavero r anche 
on flore, con T. Howard A 4 4 

RUBINO: Raplna al sole, con J. 
P. Belmondo (VM 18) G 4 4 

SPLENDID: Mllle dollarl »«r 

1111 Winchester, con D Robert
son A 4 

SULTANO: Caccia nU'uomo. con 
Mi. Brando (VM 14) Dit 4 4 4 

TIRRENO: Yankee, con P. Lerov 
(VMI 14) A 4 

TRIANON: Le vocl blanche, con 
S. Milo (VM 13) SA 4 4 

TUSCOLO: Operazione sottove-
ste. con C Grant C 4 4 4 

ULISSE: lo Semirarolde. con Y. 
Furneaux SM 4 

VERBANO: La caduta delle 
aquile, con G. Peppard 

(VM 14) A 4 

Terze visioni 
ACILIA: 24 ore per uccidere, 

con M. Rooney A 4 
ADRIACINE: La mla signora, 

con A. Sordi SA 4 
ARIZONA: Riposo 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Ora 0 missione morte 

con E. Peters A 4 
AURORA: Duello allultJmo san-

gue. con R. Hudson DR 4 
CASSIO: Fumn di Londra, con 

A. Sordi SA 4 4 
CAPANNELLE: Viaggio al set-

timn pianeta. con J. Agar A 4 
COLOSSEO: II vangelo secondo 

Matteo. di P P. Pasolini 
DR 4 4 4 

DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: Ballata scl-

vaggia. con B- Stanwych 
A 4 4 

DELLE RONDINI : Iwo Jima. 
con J. Wayne DR 4 

DORIA: II fantasma dl Suho 
ELDORADO: Veneri al sole, con 

Franchi-Ingrassia 
(VM 14) C 4 

FARNESE: Operazione grande 
flamma 

FARO: Una plstola per un vile, 
con F. Mc Murrav A 4 

NOVOCINE: II coragglo c la 
sflda. con D. Bogarde A 4 4 

ODEON: La scimitarra del sara-
ceno A 4 

ORIENTS: II corsarn degli ahissi 
A 4 

PERLA: Terra selvaggla A 4 
PLATINO: Sabato tragico. con 

V. Mature DR 4 4 
PRIMA PORTA: I tre sergenti 

del Bengala. con R. Harrison 
A 4 

PRIMA VERA: Riposo 
REGILLA: -ruori infranti. con 

F. Valeri-N. Manfredi 
(VM 18) SA 4 4 4 

RENO: AD3 operazione squalo 
bianco 

ROMA: La mandragola, con P. 
Leroy (VM 18) SA 4 4 

SALA UMBERTO: 90 notti in 
giro per it mondo 

(VM 18) DO 4 

Sale parnuehiali 
BELLE ARTI: Giovani fucili del 

Texas, con J- Mc Crea A 4 
COLUMBUS: West and Soda 

DA 4 4 4 
CRISOGONO: I pirati delta Ma-

Iesia. con S Ree \es A 4 
DELLE PROVINCIE: A 001 ope

razione Giamaica. con L. Pcn-
nel (VM 18) A 4 

DUE MACELLI: Stanlio e OIIlo 
eroi del circo C 4 4 4 

EUCLiDE- Rane del mare, con 
R Wicimark DR 4 

GIOVANE TRASTEVERE : 1^ 
grande notte dl Ringo, con W". 
Berger A 4 

L1VORNO: La valle delle ombre 
ro*se A ^ 

MONTE OPPIO: Klndar Tinvul-
nerabile 

NOMFVTANO: I! giorno piu 
corto. con V Lisi C 4 

NUOVO II. OLIMPIA : Pane 
amorr r fantasia, con G Lol
lobrigida S X + 

ORIONE: Xgente SJS oprrazlo-
nr Cranio, con T Alder O ^ 

PIO X: Fra" Dia\olo. con Sian-
lio-Ollio C 4 4 4 

QIIRITI: La pHtola sepolta con 
3. Crain A 4 

RIPOSO: Don Camillo monsi-
gnore ma non troppo, con Fer-
nandel C 4 

SALA S. SATURNINO: IJI valle 
dell'eco tonante. con K. Morris 

A 4 
SALA TRASPONTINA: PUtole 

roventl A 4 
S. FELICE: I 4 cavalier! del t*T-

rore 
VIRTUS: La piu grande storia 

mai raccontata. con MA'. Sy-
dow DR 4 

CINEMA CHE COVCEDONO 
OGGI I-X RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Xmbasciatnri. Adriacine. 
Africa. Alficri. Astoria. Crisial-
lo. Delle Trrrarzr. Eurlide. Faro. 
Fiammrtta. Imperialcinr n. 2. 
\ji Fenicr. I.rblon. Niagara. 
Nun\o Ollmpia, Orionr. Dane-
tarlo. Plaza, Prima Porta. Rlal-
to. Roma. Sala Umbetto. Salone 
Margherita, Splendid. Sultano, 
Trajano dl Fiomlcino. Tirreno, 
Ttwcolo. Ullsse. Verbano. TEA
TRI: Centrale. Pantheon. Rldot-
to Ellse^ Bouinl . 

Scrlv«t« latter* brtvL 

con (I vostr* noma, co-

gnoma • i n d l r t u a P r » 

d i a l * se non «oleta cht 

la flrma t la pubbllc* 

la I N 0 I R I Z 2 A T 6 A: 
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ROMA, 

Mmm n 
LETTERE 

Unit a ALL' 
VPOTPP m 

Scrive un operaio 
Hcenziuto dal 
((senatore » Valletta 
Cara Unita, 

la notizia che il Presidcnte della Rcpub 
blica abbia ritenuto opportuno nominare 
senatore a vita il signor Valletta, ha de-
stato nel mondo del lavoro non solo seal-
pore e sorpresa, ma anche indignazione. 
Non e giusto che in quell'nu I a cui hanno 
accesso gli eletti del popolo e coloro che 
per il popolo ed il Paese hanno dato tutto 
il loro spirito di abnega?ione. entri anche 
il siunor Valletta, il « discriminatore » per 
eccellenza. Quali sono i < mnltissimi meri-
ti sociali » che gli vengono attribniti? Io so 
soltanto che egli ha sempre agito per por-
tare avanti gli interessi particolari della 
azienda e degli azionisti. mentre nei con
front dei lavoratori ha fatto tutto Toppo-
sto. li ha umiliati. ha leso la loro dignita. 
Migliaia di onesti e capaci lavoratori. che 
non volevano essere considerati solo un 
numero ma cittadini di un Paese che ha 
una Costituzione democratica. sono stati 
colpiti. messi alia porta, lasciati alia mi-
seria. Operai specializzati relegati a la-
vare i vetri. altri cacciati nei reparti con-
flno alPuopo preparati per fiaccare la loro 
dignita. altri licenziati soltanto perch6 ap-
partenenti ad un sindacato inviso al signor 
Valletta. 

Prnprio durante il pieno ritmo produttivo 
dell'azienda. sono stati licenziati in massa 
operai dell'Aeritalia. della Lingotto. della 
Grand! Motori. della OM di Brescia, per
che membri di commissione interna, scru-
tatori. rappresentanti di lista: o perche 
erano alia testa delle lotte sindacali per 
il rinnovo del contralto di lavoro. Erano 
cacciati dalla FIAT, e si trovavano im-
provvisamente nella miseria piu brutalc. 
insieme alle loro famiglie. perche anche 
le altre ditte cittadine — pur avendo bi-
sogno di questa mano d'opera specializ-
zata — non potevano assumerli trattandosi 
di « licenziati FIAT >. 

Ebbene. tutti costoro non hanno dimen-
ticato la * democrazia » del signor Valletta 
e considerano la sua nomina a senatore 
della Repubblica come un insulto a questa 
Repuhblica che essi costruirono e difesero. 
proprio quando il presidente della FIAT 
era dalla parte opposta. 

GIOCCHINO CANCIAN 
Licenziato FIAT 

(Torino) 

Che succede se si. 
diventa apolidi ? 
Cara l/m'fd, 

vorrei chiederti un'informazione. Pu6 un 
citladino che abbia la nazionalita italiana, 
ottenere di diventare apolidc? Verrebbe 
privato dei suoi diritti civili. oppure ci 
sarebbero altre sanzioni contro di lui? Io 
sono sposato con due figH e lavoro come 
operaio: quali rapporti sorgerebbero poi 
col datore di lavoro e con la famiglia? 
Dovendomi poi recare aU'estero. potrei 
farlo o andrei incontro a difflcolta? In 
conclusione, vorrei sapere se avrei soltanto 
svantaggi, o se invece ci sarebbe anche 
qualche vantaggio. 

E. A. 
(Paderno Dugnano - Milano) 

I mi 

Si diventa apolidi quando nel per-
dere la cittadinanza che si ha non se 
ne acqwsta altra L'art. 29 delle dtspo-
sizwni <sulla lepge in generale del no-
stro codice civile stabilisce che t se 
una persona non ha cittadinanza si ap-
plica la legge del luogo dove risiede in 
tutu 1 casi net quali. secondo le dispo-
sizwni che precedono. dovrehbe appli-
carst la legge nazionale ». 

Con la Convenzwne intemazionale 
del 28 settembre 1954 di New York. 
ratificata in Italia nel febbraio 1962. 
venttsette Stati hanno accordato una 
adeguata protezwne agli apolidi. Ad 
essi & assicuralo un trattamento egua-
le ai cittadini dei singoli Stati per la 
libertd d'istruzionei sono riconosciuti 
ad essi la proprietd mobiliare e immo* 
biliare. I'esercizio d'una professione. 
la tutela giuridica e I'osservanza delle 
norme riguardanti 9 lavoro. 

Gli operai artigiani 
di Firenze: 
la loro specializzazione 
li rende unici al mondo 
Cara Unita, 

tra i gravissimi problem! causati dalla 
tremenda alluvione. c'e anche questo: il 
pericolo del declassamento della maestran-
za artigianale fiorenlina. Noi artigiani pel-
lettieri. calzaturieri, argentieri. stipettai di 
Santa Croce e Gavinana. che lavoravamn. 
nella stragrande maggioranza. nei sntto-
suoli e ai piani terreno con cinque sei -
sette otto dipendenti. oggi abbiamo «ubito 
un danno del cento per cento E' nostra " 
intenzione ricominciare: ma per far q<jesto 
e necessario che ai sette otto dipendenti che 
abbiamo. sia data la cassa intcgrarinne 
come per i dipendenti deH'industria. per-
ch£ questi lavoratori siano messi in grado 
di non morire di fame e di poter aspettare 
i due o tre mesi occorrenti per riattivare 
le aziende. Molti artigiani. specialmente 
quelli piu giovani. si stanno gia dando da 
fare alia ricerca di impieghi stabili e sta 
tali (al Comune. alia Provincia. negli ospe-
dali. aU'ASNTJ. all'ATAF) perch dopo la 
esperienza fatta molti di loro vogliono or-
mai un mensile fisso e non vogliono rico
minciare da zero. 

Ma per quanto riguarda quelli che vor 
ranno e avranno la fnrza di vnlonta di 
ricominciare a fare I'imprenditore artigia 
no. e nece^ano prendere immediati pro\ 
\edimenti perche questi operai. unici E-I 
monoo. non siano dispersi. essendo la loro 
specializzazione un patrimonio in se stesso. 
I provx-edimenti sono indispensabili perche 
non solo i piccoli imprenditori artigiani 
non potranno ricominciare da soli, ma noo 
potranno trovare operai disposti a lavorare 
due o tre mesi senza il salario. 

Grazie e fratemi saluti. 
UN GRUPPO Dl ARTIGUNI 

DI GAVINANA - (Firenze) 

L'aumento del gas per auto 
(non tutti dalle alluvion! 
hanno suhito un danno) 
Cara timid. 

anche i disastri delle alluvioni evidente-
mente non fanno eccezione alia regola: os-
sia non per tutti si dimostrano nocivi. Se 
ne sono accorti qui a Spezia gli utenti di 
gas per auto i quali, recatisi alia colon-
ru'na 1'indomani dell'aumento delTimposta 

sulla benzina. hanno avuto I'amara sor
presa di constatare che il prezzo del gas 
era salito da 65 a 75 lire, cioe con un au-
mento di 10 lire, proprio come il carbu-
rante < ricco», alterando cos! quel rap-
porto di vantaggio che a\eva deciso molti 
di loro ad afTrontare la spesa d'impianto 
del gas nella macchina (70 80 mila lire) 
Ho avuto modo di assistei'e a ripetute ri-
mostranze dei consumatori i quali si erano 
recati al distributore convinti si di dover 
fare la loro parle di sacrificio ftscale. ma 
in proporzione alia base imponibile e cioe 
nella misura di 5 lire il litro di gas. A 
queste lamentele il gestore del distributore 
ha invariabilmente risposto che un non me 
glio qualiflcato t presidente dell'associazio 
ne dei distributor! » aveva disposto per te-
legramma Taumento di 10 lire del GPL e 
che. malgrado i rilievi di qualche gestore 
(compreso il nostra) aveva desistito dal 
ritornare sulla decisione 

Sara buona. sara falsa questa spicga-
zione? II fatto 6 che le 75 lire al litro sono 
rimaste malgrado mi risulti (per nmmis 
sione stessa del locale distributore) che 
in altre citta il gas sia numentato di sole 
5 lire e che in altre addirittura non sia 
aumentato affatto: il che dimostrerehbe su 
quali margini lavorano i « petrolieri t no 
strani Non vi pare che. se questo fatto 
potesse conflgurarsi come un ennesimo ge 
sto di sciacallismo. valca la pena di darvi 
adeguato rilievo e continuity di denuncia 
sulle vostre pagine? 

Grazie dcU'ospitalita. 
G. ROSSINO 
(La Spezia) 

Combattere con lo sciopero 
le rappresaglie padronali 
Cara Unita, 

il 20 ottobre scorso la societa ELTI. che 
gestisce alcune linee extraurbane automo-
bilistiche. licenzio dei dipendenti che ave-
vano scioperato Questi lavoratori promos-
sero un'azione legale per il ritiro dei li-
cenziamenti ed anche — in presenza di 
altre inadempienze della ELTI — perche 
il ministero dei Trasporti dichiarassc de-
caduta la concessione. Ma a tutt'oggi. men 
tre i lavoratori sono ancora sen/a paga 
la societa continua a funzionare Cosa 
aspetta il ministero ad intervenire? 

ANTONIO DEL PIZZO 
sez. del PCI Maiori 

(Salerno) 

La ELT7 e~ una delle pit} famigerate 
aziende che gestiscono autolinee in 
concessione: in qitesta lunga lotta del
la categoria (che comprende 40 mila 
lavoratori da un anno senza contrat-
to) gia ha saputo distinguersi per le 
sue odiose rappresaglie. t dipendenti 
della ELTI debbono perd aspettarsi 
dpi risultati concreti solo dagli scio-
peri. Infatti per quanto riguarda il 
ricorso all'azione legale per ottenere 
la revoca dei licenziamenti, bisogna 
tenere presente che il corso dell'azio-
ne £ lungo e soltanto I'avvocato cui i 
lavoratori si sono riuolti pud sapere 
a che punto sia ora. Per quanto ri
guarda la decadenza della concessio
ne di cui usufruisce la ELTI il mini 
stero dovrebbe promuovcre un'inchie 
sta: il che presupporrebbe la volontd 
politico del governo di colpire il pa 
dronato. 

Alia Questura di 
Taranto non e rispettato 
il riposo del sabato 
Cara Unifd, 

siamo un gruppo di dipendenti della 
Questura di Taranto Non vogliamo narrare 
il clima in cui siamo costretti a lavorare 
Ma citiamo un solo episodio: c"e una circo 
lare secondo la quale i dipendenti che 
prestano servizio negli uffici ammimstrativi 
hanno diritto al riposo il sabato pomeriggio 

Ebbene finora tale circolare qui non e 
stata mai rispettata. Ci e stata nascosta? 
Ne sa nulla il signor Questore? 

Cari saluti e grazie. 
UN GRUPPO DI DIPENDENTI 
DELLA QUESTURA (Taranto) 

Abbiamo accertato iesistenza di 
tale circolare. Essa 4 condizwnala. 
tuttavia. alle «esigenze dt servizio >. 
Orbene non crediamo che tutti i 5a 
bato la Questura di Taranto ha talt 
esigenze di servizio da dover tratte 
nere tutto ti personate m ufficw Si 
pud orgamzzare il turno Se co t̂ non 
e stato fatto & evidente che qualcuno 
non vuole applicare le disposiziom del 
ministero. Cht e questo qualcuno? II 
piu aulorizzalo a cercarlo e a dtrlo C 
proprio ti voslro Questore. Intanlo noi 
gir'tamo la segnalazione alia direzione 
generale del personate civile del mi
nistero degli Interni. 

Con il vitto scarso 
non guarisre Fammalato tbc 
Cara Unitd. 

sono reduce, per mia sfortuna. da una 
degenza al sanatorio di Galbiano. in provin
cia di Como. chiamato « Eremo di Monte 
Barno >. E dico per sfortuna non per la mia 
condizione di malata. ma per i| trattamento 
che mi e stato riservato Voglio trascurare 
gli appunti. diciamo cosi. minori nella con 
duzione del sanatorio: ossia la poca pulizia. 
la carenza di personate, la mancanza di 
qualsiasi svago (la televisicne e perenne 
mente guasta o viene tolta per punire quan 
do qualcuno protesta) Sono tutti fatti que 
sti che fanno assomigliare di piu ad un 
collegio. per non dire ad un carcere. che 
ad un'ospedale i| sanatono in questione. 

Ma il rimprovero maggiore che si neve 
muovere e qucllo delle razioni assoluta-
mente insufficient! che vengono servite agli 
ammalati per pranzo e per cena. Le bistec 
che sono microscopiche e si vedono soln 
di rado; le porzioni di polio non possono 
chiamarsi tali poiche si tratta di pelle e 
ossa; poca la verdura. poca la minestra; la 
frutta 6 quasi sempre cOetituita da una 
mela o da una piccola pera. Tutto cid. come 
ognuno pud capire, recherebbe danno anche 
ad un ammalato qualsiasi. Figurarsi ad un 
ammalato tbc che ha bisogno di pranzi 
sostanzinsi. 

Le mie lagnanze. condivise da tutte le 
degenti, sarebbero forse fuori di luogo se 
al Sanatorio (che 6 privato) non andasscro 
i contributi deU'INPS, che paga fior di rette 
per i suoi assistiti. Ora e pnssibile che lo 
Istituto per la previdenza sociale spenda 
cosi malamente i soldi che sono di tutti noi. 
che nessun controllo efficace venga fatto 
per impedire che si speculi e che si gui 
dagni illecitamente anche sugli ammalati? 

BRUNA MAREST1 
(Milano) 

_l 
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